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Presidenza del Presidente LORENZI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

« Norme generali relative agli onorari 
ed ai compensi per le prestazioni medico
chirurgiche e istituzione della relativa ta
riffa » (2331-Urgenza) (Rinvio della discus
sione): 

PRESIDENTE Pag. 841 

« Norme integrative all 'ordinamento del 
personale dell 'Istituto superiore di sani 
tà » (2332) (Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE 828, 829 
BONADIES, relatore 828 
SANTERO, Sottosegretario di Stato per 

la sanità 828 
SCOITI 828 

« Ricostituzione della Società di pubbli
ca assistenza e mutuo soccorso " Croce 
Bianca " con sede in Imperia-Porto Mau 
rizio » (2334) {D'iniziativa dei deputati 
Amadeo Aldo e Ferrari Giovanni) {Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e rinvio): 

PRESIDENTE 837, 838, 840 
BONADIES 839, 840 
FRANZINI, relatore . . . 837, 838, 839. 840 
PASQUALICCHIO 839 

PIGNATELLI Pag. 839 
SANTERO, Sottosegretario di Stato pei 

la sanità 839 
ZELIOLI LANZINI . . . * 839, 840 

« Disposizioni per le assistenti sanitarie 
visilatrici provinciali» (2365) {D'iniziatha 
dei senatori Indelli ed altri) (Discussione 
e rinvio): 

PRESIDENTE . 829. 830, 831, 832, 835, 836, 837 
BONADIES 830 
GATTO 831, 834, 835, 836, 837 
INDELLI 834 
PASQUALICCHIO 833 
ROSATI 833, 834 
SAMEK LODOVICI, relatore . . . 829, 830, 831, 

832, 834, 836, 837 
SANTERO, Sottosegretario di Stato per 

la sanità 831, 832, 835 
SCOTTI 835 
ZELIOLI LANZINI 834 

La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona
dies, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Gatto, 
Indelli, Lombardi, Lorenzi, Pasqualicchio, 
Pignatelli, Rosati, Samek Lodovici, Scotti, 
Tibaldi e Zelioli Lanzini. 



Senato della Repubblica — 828 — 7/7 Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e sanità) 83a SEDUTA (16 gennaio 1963) 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Santero. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Rinvio della discussione idei disegno di leg
ge: « Norme integrative all'ordinamento 
del personale dell'Istituto superiore di sa
nità » (2332) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Norme integrative all'ordinamento del per
sonale dell'Istituto superiore di sanità ». 

B O N A D I E S , relatore. Chiedo che 
la discussione sia rinviata, perchè ho tro
vato delle difficoltà nel reperire tutti gli 
elementi che mi sono necessari per una re
lazione completa. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Lei ritiene che il disegno di 
legge potrà essere esaminato nella seduta 
di domani? 

B O N A D I E S , relatore. Non so se sarà 
possibile, comunque lo spero. 

P R E S I D E N T E . Desidero, comun
que, far presente che a me sono giunte pres
sioni da ogni parte affinchè il disegno di 
legge venga approvato il più presto possìbile; 
si tratta, infatti, di norme che sono in rela
zione alle esigenze del momento, norme che 
mirano a dare all'Istituto superiore di sani
tà una certa disponibilità di personale vera
mente preparato per l'esame delle sofisti
cazioni alimentari. 

B O N A D I E S , relatore. Signor Presi
dente, se il disegno dì legge fosse composto 
soltanto dell'articolo 1, non farei difficoltà 
e sarei disposto a trattarlo anche subito. Ma 
è l'articolo 2 che desta in me talune perples
sità, perchè comporta certe modifiche nel
le posizioni del personale per cui una de
terminata categoria viene a trovarsi in con
trasto con altre. 

Si tratta, in verità, di una situazione spi
nosa; io sto cercando di risolverla e di por
tare qui il contributo di una chiarificazione. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. A questo proposito posso di
re che pochi minuti fa ho avuto un collo
quio con un rappresentante sindacale del 
personale dell'Istituto, il quale mi ha sotto
posto quattro emendamenti, che però io, sul 
momento, non posso né accogliere ne respin
gere, perchè si tratta di questioni relative 
allo stato giuridico — concorsi, non concor
si, graduatorie e così via — di cui debbo 
parlare con gli uffici interessati. 

È necessario, dunque, esaminare l'argo
mento in sede competente, ma discutere il 
disegno di legge al più presto, possibilmente 
domani; anche perchè è una questione che, 
pur aspettando una settimana, certamente 
non presenterà cambiamenti. Io ritengo che, 
invece, con un giorno di discussione e di 
ragionamenti, si riuscirà a prendere una po
sizione. 

B O N A D I E S , relatore. Posso dire che 
ho parlato con i rappresentanti di varie 
categorie, però queste sono in contrasto 
luna con l'altra. Ci sono dipendenti che han
no fatto certi concorsi e che sono in una cer
ta graduatoria, i quali, a causa di taluni pas
saggi che sembrano, per così dire, un po' ir
regolari, si troverebbero indietro ad altri. 

Come ripeto, l'articolo 1 potrebbe passa
re, perchè nell'articolo 1 si chiede sempli
cemente l'autorizzazione a che il Presidente 
dell'Istituto superiore di sanità possa ac
cettare la collaborazione di determinati in
dividui, la cui opera può essere utilizzata in 
particolari situazioni. 

Ma il problema è presentato dall'articolo 
2, che riguarda certe posizioni del personale. 
È proprio l'articolo 2 che causa delle diffi
coltà e che fa sorgere perplessità notevoli. 

S C O T T I . Mi permetto di far pre
sente l'urgenza del provvedimento e di rile
vare che la sistemazione di questa situazio
ne dell'Istituto superiore di sanità sta a cuo
re a tutti. Pregherei, pertanto, il senatore 
Bonadies di fare in modo di procurarsi in 
giornata le informazioni e i dati che desi-
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dera avere, in maniera di poter esaminare 
domani il sdisegno di legge. Del resto, riten
go che il provvedimento, di per sé, non sia 
tanto complesso! 

P R E S I D E N T E . Effettivamente si 
tratta dì un problema scottante; devo inol
tre ricordare ohe, dopo la nostra approva
zione, il provvedimento deve passare alla Ca
mera dei deputati e se non si provvede ora, 
in questo scorcio di legislatura, per un anno 
o quasi rimarremmo senza regolamentazione 
in questo campo. 

È evidente, quindi, che il disegno di legge 
dovrà essere discusso al più presto; se non 
si fanno altre osservazioni, la discussione e 
rinviata alla seduta di domani. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Indelli ed altri: 
« Disposizioni per le assistenti sanitarie 
vìsitatrici provinciali» (2365) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Indelli, De Luca An
gelo, Criscuoli, Militerni, Rosati, D'Albora, 
Focaccia, Lombari e Pignatelli: « Disposizio
ni per le assistenti sanitarie vìsitatrici pro
vinciali ». 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Per un periodo di anni 2 dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, la 
promozione alla qualifica di prima assisten
te sanitaria della carriera di concetto del 
Ministero della sanità si consegue esclusi
vamente mediante scrutinio per merito com
parativo, tra le Assistenti sanitarie vìsita
trici provinciali delle qualifiche inferiori che 
abbiano compiuto complessivamente undi
ci anni di effettivo servizio nella carriera. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Onorevoli senatori, l'articolo unico del dì-
segno di legge, proposto da valorosi colleghi 

di questa Commissione e avvalorato anche 
dalle firme di altri membri del Senato, vie
ne Ida me così interpretato: per un pe
riodo di due anni dalla data di pubblica
zione della legge — cioè, praticamente, fino 
al 1965 — saranno aboliti gli esami per la 
promozione a prima assistente sanitaria, del
la carriera di concetto del Ministero della 
sanità. Questa qualifica si conseguirà « esclu
sivamente » — la parola è nel testo — me
diante scrutinio per merito comparativo, tra 
le assistenti sanitarie vìsitatrici provinciali 
le quali abbiano compiuto, complessivamen
te, almeno 11 anni di effettivo servizio, an
che non continuativo. 

Si tratta, pertanto, di una deroga impor
tante, per due anni, al principio generale del 
concorso per esami, stabilita a favore di 
una speciale categoria. Quali le ragioni ad
dotte dai proponenti nella loro relazione'» 

In primo luogo, si tratterebbe di persone 
anziane che meno agevolmente potrebbero 
competere, negli esami, con le assistenti sa
nitarie vìsitatrici all'inizio della carriera, 
da poco diplomate e fresche di studi. 

L'osservazione è esatta, ma devo rilevare 
che non sarebbe del tutto equo riservare 
« esclusivamente », come è detto nel testo, 
per due anni, a queste benemerite persone 
anziane, il concorso alla qualifica superiore, 
escludendone di fatto le giovani leve. 

Seconda ragione che giustificherebbe il 
provvedimento: benemerenze di carattere 
bellico acquisite dalle assistenti sanitarie vì
sitatrici provinciali oggetto delle premure 
dei proponenti, in quanto furono immesse 
per la prima volta nell'Amministrazione del
lo Stato nel 1940 — 22 anni fa — durante 
la guerra. In un certo modo, e viene messo 
in evidenza dalla relazione, le assistenti sa
nitarie vìsitatrici hanno fatto la guerra e 
sofferto per essa. E anche questo è esatto. 
Ma io mi domando se col testo dei propo
nenti, che prescrive, come condizione fon
damentale, undici anni di complessivo effet
tivo servizio anche non continuativo, non 
vengano a beneficiare di questa speciale de
roga anche persone assunte dopo il periodo 
bellico e anche a notevole distanza dalla fine 
della guerra. 
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Vi è poi una terza ragione, che effettiva
mente, senatore Indelli, può sembrare me
no valida delle precedenti, ma indubbiamen
te è illuminante di un grande senso di uma
nità, che è il vero promotore di questo dise
gno di legge: la situazione di queste assi
stenti anziane molte delle quali, anche per 
malattia, come dice la relazione, non potreb
bero partecipare ad esami di concorso. 

Ora, se considerando le ragioni umanissi
me che sono alla base del disegno di legge, 
si ritiene opportuna e possibile una ennesi
ma deroga alle disposizioni vigenti, essa, 
a mio parere, dovrebbe trovare almeno una 
analogia e conferma nei provvedimenti che 
abbiamo approvato a favore di ex combat
tenti e quindi dovrebbe essere limitata esclu
sivamente alle vecchie assistenti sanitarie 
che hanno prestato servizio nel periodo bel
lico. Bisognerebbe, invece, evitare l'esten
sione ad altre categorie dei benefìci di que
sto disegno di legge, estensione che non sa
rebbe altrettanto giustificabile. 

Per queste ragioni ini sono permesso di 
modificare il testo che è stato presentato 
e sottopongo all'attenzione dei colleghi la 
seguente nuova formulazione : « Per un pe
riodo di un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, le Assistenti sa
nitarie vìsitatrici in carica, assunte dall'Am
ministrazione dello Stato durante la guerra 
1940-45, che abbiano compiuto complessiva
mente 11 anni di effettivo servizio nella car
riera, conseguono la promozione alla qua
lifica di prima assistente sanitaria della car
riera di concetto del Ministero della sanità, 
mediante scrutinio per merito compara
tivo ». 

Con un testo così modificato noi adotte
remmo una deroga ma limitata esclusiva
mente alle persone anziane che hanno pre
stato servizio durante la guerra e per le 
quali il nostro senso di umanità depone sen
z'altro a favore, mentre eviteremmo l'incon
gruenza di far beneficiare di una promozio
ne per semplice merito comparativo delle 
persone che, magari, sono state assunte nel 
1952. 

B O N A D I E S . Fondamentalmente so
no d'accordo con il relatore sulla sua inter

pretazione del disegno di legge e sulla ne
cessità che la categoria in esso contemplata 
possa essere guardata con una certa benevo
lenza. Sono anche d'accordo sulla modifica 
da lui proposta all'articolo unico del piov-
vedimento stesso. 

Posso aggiungere, infatti, che ci sarà un 
concorso nel prossimo mese di febbraio, cui 
potrebbero adire le assistenti meno anziane 
che non beneficiano del provvedimento al
l'esame. 

La deroga in questione è giusta per quelle 
persone di età avanzata, che erano già in 
servizio durante la guerra e che oggi, a di
stanza di circa venti anni, hanno maturato 
una certa età. In questo senso mi sembra 
che la legge possa passare. 

P R E S I D E N T E . Pero io avrei qual
che dubbio circa la proposta del senatore 
Samek Lodovici di ridurre il peiiodo entro 
cui può effettuarsi lo scrutinio e di limitarlo 
alle assistenti assunte durante la guerra 
1940-45. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Perchè risulta dalla relazione che, proprio 
per effetto degli eventi bellici, il servizio di 
queste persone che sono state assunte in 
periodo di guerra, è stato molto irregolare, 
senza continuità di servizio; ma il disegno 
di legge prescrive che è sufficiente che nel 
complesso abbiano sommato 11 anni di ser
vizio. 

P R E S I D E N T E . Quindi, senatore 
Samek Lodovici, lei vorrebbe riservare que
sto beneficio esclusivamente alle assistenti 
sanitarie assunte durante la guerra e non 
dopo? 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Perfettamente. 

P R E S I D E N T E . Vorrei, però, far 
presente all'onorevole relatore che, per quan
to riguarda le assistenti sanitarie vìsitatrici 
provinciali, si tratta di un esperimento effet
tuato dall'allora Alto Commissariato per la 
igiene e sanità, in aiuto dei medici provin
ciali. Ma bisogna non dimenticare che dopo 
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il 1945 sono state assunte altre persone che 
hanno raggiunto, ormai, l'età di 50-55 anni. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Ma facciamo un concorso normale! Io mi 
sono richiamato alle giustificazioni addotte 
dai proponenti, per legittimare l'approvazio
ne di questa importante deroga. 

E fra le giustificazioni, per l'appunto, c'è 
quella che si tratta di persone che hanno 
fatto la guerra o, comunque, ne hanno su
bito danni, 

G A T T O . Vorrei portare un altro ar
gomento a sostegno delle considerazioni 
svolte dal Presidente. 

In realtà, questa assunzione di assistenti 
sanitarie avvenne in un periodo particolare 
della nostra situazione sanitaria, periodo in 
cui dobbiamo anche comprendere l'istituzio
ne dell'Alto Commissariato per l'igiene e 
la sanità e la sistemazione data agli uf
fici periferici, che costituiva un fatto nuo
vo nella situazione italiana. Alcune assisten
ti oggi anziane — che allora avevano 30-32 
anni — già prestavano servizio in istituzioni 
parificate alle istituzioni statali, quale l'Ope
ra nazionale maternità e infanzia, che svol
ge un servizio demandato dallo Stato. 

Tra il 1946 e il 1950 quelle assistenti, che 
prestavano servizio presso l'Opera nazionale 
maternità e infanzia, vennero poste, dallo 
stesso Alto Commissariato, di fronte ad una 
scelta. 

P R E S I D E N T E . Però avranno dato 
gli esami! 

G A T T O . Anche senza esami, perchè 
avevano superato un concorso nazionale e 
prestavano servizio in una istituzione cui 
lo Stato demandava, In esclusiva, determi
nati servizi. 

Furono, dunque, poste di fronte alla scel
ta se rimanere nell'Amministrazione in cui 
si trovavano — e le sorti dell'Opera nazio
nale maternità e infanzia sembravano allora 
precarie — o essere trasferite, cioè, in de
finitiva, essere assunte negli uffici provin
ciali della sanità 

Non furono poche, allora, le assistenti sa
nitarie, alcune delle quali abbastanza avanti 
nella carriera — con anche 5 anni di ser
vizio di ruolo — che di fronte alla situazio
ne precaria dell'O.N.M.I. preferirono andare 
negli uffici provinciali di sanità. 

Queste assistenti sanitarie, in seguito al 
consolidamento, potremmo dire, della isti
tuzione di provenienza, in una buona per
centuale si vennero a pentire del passo che 
avevano fatto, anche perchè gli anni di ser
vizio prestati in quella istituzione non ven
nero loro calcolati ai fini dell'anzianità di 
carriera. 

Allora, così come è giusto che noi pensia
mo alle assistenti sanitarie assunte in pe
riodo bellico, cioè in periodo di scarsità di 
questo personale, per le stesse ragioni dob
biamo anche provvedere a quante dalle stes
se istituzioni statali furono poste di fronte a 
una scelta e optarono per gli uffici provin
ciali di sanità. 

Ritengo, pertanto, che il testo come è sta
to presentato dai proponenti sia quello che 
meglio possa venire incontro a queste esi
genze varie, che non si limitano unicamente 
alle assistenti assunte in periodo bellico ne
gli uffici provinciali di sanità, ma anche a 
quelle assunte, pure in periodo bellico, da 
istituzioni a cui lo Stato ha conferito in 
esclusiva un servizio. 

. S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Devo dire che per quanto con
cerne il testo primitivo del disegno di legge, 
così come era stato presentato dagli onore
voli proponenti, il Ministero della sanità non 
aveva obiezioni da fare. 

Ora, però, la modificazione proposta dal 
relatore limita di molto la portata del prov
vedimento in questione. 

La prima modifica concerne la riduzione 
del periodo entro cui può essere effettuato 
lo scrutinio, ad un anno, anziché due. Ora, 
io mi domando se entro l'anno potranno es
sere ammesse allo scrutinio tutte quelle 
in tei essate che il disegno di legge — s il 
relatore stesso — vorrebbe favorire, pro
muovendole senza che siano sottoposte ad 
esame di concorso. Devo osservare che se 
tutte le assistenti che sono attualmente in 
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ruolo, ed hanno sommato 11 anni di servi
zio complessivo, potessero essere messe a 
posto in un anno, allora non ci sarebbe nien
te da cambiare, 

Si vorrebbe poi introdurre l'altro limite 
relativo all'assunzione, che cioè siano state 
assunte durante la guerra. Ora, in effetti, il 
disegno di legge non dice che debbano esse
re state assunte durante l'ultima guerra. Nel
la relazione s; dice soltanto che duecento 
assistenti sanitarie hanno iniziato la loro 
carriera nel 1940 Parò dobbiamo 'tener pre
sente che molte possono anche essere state 
assunte dopo, possono ormai avere an
che più di 11 anni di servizio, possono ave
re, pressappoco, la stessa età di quelle as
sunte durante la guerra e quindi trovarsi 
nelle stesse condizioni. 

Pertanto, non so se la Commissione bene 
opererebbe discriminando tra le assistenti 
sanitarie assunte durante la guerra e quelle 
assunte nel 1946 o nel 1947 o dopo, anche se 
hanno raggiunto 15 o 20 anni di servizio. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Comunque, qui si parla di 11 anni. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. D'accordo, ma io ora faccio la 
questione non degli anni di servizio, bensì 
della data di assunzione, che il senatore Sa
mek Lodovici intenderebbe limitare al pe
riodo 1940-45. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Allora è una sanatoria generale quella che 
si desidera, guerra o non guerra! 

S A N T E R O , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Ma il disegno di legge dice 
proprio così! 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Mentre io ritengo, al contrario, onorevole 
Sottosegretario, che se certe considerazioni 
umane non possono lasciarci insensibili, è 
d'altra pai te necessaria una limitazione per 
poter sufficientemente giustificare una dero
ga. Aggiungo che se il disegno di legge fosse 
approvato con l'estensione attuale che esso 
comporta, non potrà non derivarne anche 

un senso di scoraggiamento in tutte quelle 
assistenti sanitarie vìsitatrici delle giovani 
leve, fresche di studi, le quali per un note
vole periodo di tempo — non meno d̂  due 
anni — si vedrebbero escluse dalla promo
zione a quella qualifica superiore cui hanno 
diritto di adire anche per il titolo giuridico 
e morale degli studi e dei sacrifici compiuti. 

Cerchiamo, dunque, di andare incontro al
le benemerite categorie delle assistenti an
ziane, senza escludere le giovani leve. 

P R E S I D E N T E . Desidererei, a 
questo punto, senatore Samek Lodovici, fa
re un'osservazione, anche come chiarimen
to. Bisogna tener presente, doè, ohe noi ab
biamo approvato, in Assemblea, una deroga 
in base alla quale tutti gli assistenti delle 
Università italiane, dopo cinque anni di vo
lontariato effettivo, hanno diritto al titolo 
di assistente effettivo. 

Ritengo che il senatore Samek Lodovici 
ricordi bene questa decisione. , . 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Signor Presidente, mi sembra che questo 
precedente non sia rilevante. Anche io ho 
avuto l'onore e l'onere dì fare l'assistente 
volontario, e dopo cinque anni di assisten
tato volontario non retribuito, con servizio 
effettivamente e faticosamente prestato, mi 
pare che il meno che lo Stato poteva fare era 
di dare la qualifica di assistente effettivo. 
Ma per quanto riguarda le assistenti sani
tarie siamo in un altro campo! 

Insomma personalmente, ripeto, vorrei 
andare incontro a queste persone, perchè 
condivido il senso di umanità dei proponen
ti; ma non vorrei commettere delle ingiusti
zie, con una deroga estensiva. Ritengo perciò 
opportuno limitare l'applicabilità del prov
vedimento alle assistenti sanitarie anziane 
che hanno il requisito che la relazione con
sidera essenziale, cioè l'assunzione e il servi-
zìo in periodo bellico. 

S A N T E R O , Sottosegretario dì Stato 
per la sanità. Comprendo che il relatore ha 
1̂ diritto di difendere il suo emendamento, 

però ritengo di avere ragione, anche io, di 
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esprimere il mio sommesso parere sul
l'emendamento stesso. 

Noi possiamo modificare o il periodo di 
efficacia della legge, due anni od un anno, 
come suggerisce-il relatore, oppure il perio
do degli anni di effettivo servizio. Infatti, 
aumentando gli anni di servizio richiesti vie
ne automaticamente a ridursi il numero del
le assistenti aventi diritto a questa deroga. 

Però mi pare che nel disegno di legge non 
sia detto che H provvedimento si deve limi
tare soltanto alle assistenti assunte in ser
vizio durante la guerra! Nella relazione si di
ce semplicemente che le assistenti sanitarie 
vìsitatrici assunte nel 1940 furono mobilita

te di guerra; queste sono diventate « anzia
ne dei servizi » e non sono mai state pro
mosse. E ora, dopo venti o trenta anni che 
hanno lasciato la scuola, dovrebbero affron
tare l'esame! 

Ma il disegno di legge non dice, nel testo, 
e neppure nella relazione, che sono state 
tutte assunte durante la guerra, altrimenti 
si tratterebbe solo di quelle 200 dì cui si par
la nel punto 1) della relazione. 

Pertanto, ripeto, noi possiamo dinrnuire 
il periodo di efficacia della legge, da due 
anni a uno, come suggerisce il relatore, op
pure possiamo aumentare il numero degli 
anni di effettivo servirò che sono richiesti; 
ma proporre tante limitazioni, cioè stabili
re il periodo di un anno soltanto per l'effi
cacia della legge e limitare il beneficio alle 
assistenti assunte durante la guerra mi pa
re non sia opportuno. Anche perchè, poi, 
non sappiamo neppure quante sono; e proba
bilmente le assistenti che verrebbero escluse 
sarebbero più di quelle poche assunte du
rante la guerra. 

Non possiamo, quindi, sapere quale sia 
la portata dell'emendamento proposto dal 
senatore Samek Lodovica 

Perciò sarei molto preoccupato se nel te
sto del disegno di legge ci si limitasse sol
tanto a considerare la situazione delle assi
stenti assunte fino al 1945. 

fatti, è specificato quali assistenti sanitarie 
dovrebbero avere questa agevolazione. Pen
so, pertanto, che le osservazioni del relatore 
abbiano un certo fondamento e una certa va
lidità. 

Però, dopo avere ascoltato anche l'inter
vento del senatore Gatto, che ha accennato 
alle assistenti, ad esempio, dell'Opera na
zionale maternità e infanzia, ile quali, essen
do già nell'organico di quell'ente prima del 
1949 o 1950, sì sono trovate nella condizione 
di dover optare per l'O.N.M.I. o per gli uffi
ci della sanità, se dovessimo accogliere lo 
emendamento del relatore, queste assistenti 
verrebbero escluse dai benefici del present® 
disegno di legge e avrebbero un danno vera
mente grave, pur senza avere alcuna colpa 
della situazione in cui si sono trovate. 

Perciò, pur apprezzando altamente, come 
ho detto poc'anzi, le osservazioni del sena
tore Samek Lodovici, considerati anche i 
precedenti benefici accordati, ad esempio, 
agli ex combattenti, vorrei pregare il rela
tore di ritirare il suo emendamento, lascian
do integralmente il testo come è stato pre
sentato, mantenendo cioè il periodo di due 
anni dalla data di entrata in vigore della 
legge e gli 11 anni di effettivo servizio ri
chiesti. 

Potranno così beneficiare di questo prov
vedimento tutte le assistenti sanitarie che so
no state assunte e prestavano servizio du
rante la guerra, ed anche quelle assunte nel 
periodo posteriore. 

P A S Q U A L I C C H I O . Brevemente, 
desidererei fare alcune osservazioni e dichia
razioni. 

Noi siamo completamente d'accordo con 
quanto ha detto il senatore Samek Lodovi
ci. Effettivamente noi dobbiamo pensare 
che ci troviamo non in un periodo post bel
lico, ma lontano dalla guerra, in un periodo 
di normalità. 

Io dico, perciò, che siamo d'accordo a che 
si faccia riferimento al periodo degli anni 
bellici, 1940-45, nel senso che tutte le assi
stenti sanitarie vìsitatrici che hanno pre
stato servizio in tale periodo, e che abbiano 
non meno di 11 anni di effettivo servizio, 
possono essere ammesse alle norme contem
plate dal disegno di legge in esame. 

R O S A T I . Ho ascoltato con attenzio
ne le osservazioni fatte dall'amico Samek 
Lodovici e ritengo che, effettivamente, esse 
abbiano notevole valore; nella relazione, in-
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Z E L I O L I L A N Z I N I . Onorevoli 
colleghi, affinchè ci si possa rendere conto 
della portata d; questo provvedimento, por
tato qui per generosa iniziativa di alcuni col
leghi, noi abbiamo bisogno dì dati precisi. 

Siamo qui per deliberare sopra un provve
dimento, senza conoscere le condizioni nel
le quali si trovano sia le assistenti sanitarie 
assunte prima del 1945, sia quelle assunte 
successivamente; non sappiamo neppure 
quante sono. Come possiamo deliberare in 
queste condizioni? 

Noi facevamo un provvedimento di ordine 
generale che risponde, certamente, a finalità 
umane, a finalità di solidarietà, di riconosci
mento di benemerenze acquisite in tempi ec
cezionali, ma che non risponde, tuttavia, a 
un fine di giustizia; infatti, mentre favori
sce alcune persone, ne danneggia delle altre. 

È evidente che, successivamente alle pri
me, sono state assunte anche altre assisten
ti sanitarie, con regolari esanv, le quali han
no magari conseguito diplomi che hanno 
richiesto una preparazione molto più accu
rata di quella che si richiedeva a coloro che 
entravano prima del 1945. 

Non è giusto, dunque, prendere un prov
vedimento di questo genere — almeno se
condo il mio parere — anche se le assistenti 
più giovani potranno determinare la loro 
carriera in base ad esami che potranno so
stenere più brillantemente delle assistenti 
anziane, perchè più fresche di stud1'. 

Noi abbiamo visto che vi è della perples
sità tra i membri della Commissione; mi 
permetterei, quindi, di fare un'osservazione 
al collega e amico onorevole Sottosegreta
rio Santero, dicendo che sarebbe forse più 
opportuno accettare la proposta limitativa 
del senatore Samek Lodovici che quella ge
nerale ed ampia dei presentatori del disegno 
di legge, i quali sono stati spinti da una 
ragione di particolare benevolenza verso 
queste anziane assistenti sanitarie che non 
avrebbero modo di sostenere gli esami e di 
superarli. 

È per questo che damando all'onorevole 
Presidente e alla Commissione di rinviare 
la discussione di questo disegno di legge, 
eventualmente anche a domani mattina, m 

maniera di poter esaminare il problema con 
tutti i dati necessari. Bisognerebbe infatti 
sapere almeno quante sono le assistenti an
ziane che rientrano nei benefici di questo 
provvedimento e sapere quante sono le as
sistenti giovani che si escludono. 

Nonostante tutta l'abilità del relatore e 
la sua diligente relazione, egli però non ci ha 
dato delucidazioni a questo riguardo. 

Noi dobbiamo conoscere la situazione qua
le effettivamente essa è, perchè per quanto 
si tratti di un provvedimento piccolo è, tut
tavia, un provvedimento che ha il suo signi
ficato; praticamente beneficiamo alcune ca
tegorie, ma ne danneggiamo delle altre. 

I N D E L L I . Io ritengo che non si dan
neggi alcuna categoria, in quanto i benefici 
del disegno di legge sarebbero limitati alle 
assistenti assunte nel periodo di guerra e 
poi dal 1946 al 1950. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Sono 'lietissimo di questa interpretazione; 
dunque è evidente che bisogna partire dal 
periodo bellico. 

I N D E L L I . Ma il fatto è che la guer
ra non è finita nel 1945; per me continua 
ancora nei suoi effetti! E, come giustamen
te osservava il senatore Gatto, sono anche da 
tenere in considerazione le assistenti già di
pendenti dall'Opera nazionale maternità e 
infanzia. 

G A T T O . Infatti lo Stato mancava di 
questo personale qualificato e quindi ha fa
cilitato il passaggio di queste assistenti ne
gli uffici provinciali della sanità. 

R O S A T I . Il senatore Zelioli Lanzi
ni — come pure il senatore Samek Lodo
vici — ha accennato ad una specie di ingiu
stizia che si verrebbe a creare. 

Ora, io devo rilevare che durante il pe
riodo bellico ed anche nel periodo post-
'bdllico, per lo meno fino al 1950, lo Stato 
non ha mai indetto concorsi. Perciò, que
ste assistenti anziane si sono trovate, non 
per loro colpa, nell'impossibilità di parte
cipare a concorsi; se questi fossero stati 
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indetti, esse vi avrebbero partecipato ed 
avrebbero potuto vincerli perchè in età in
feriore a quella di oggi e con una prepa
razione professionale mólto più ampia e 
aggiornata. 

Ad esempio, ho parlato con una signori
na che si trova in queste condizioni, che 
ha 54 anni di età e 22 anni di servizio, la 
quale ha ricevuto l'invito a presentarsi 
agli esami di concorso che si terranno nel 
prossimo mese di febbraio. Questa s;gno-
rina mi ha detto: « Ho fatto la domanda, 
perchè non potevo non farla, ma come è 
possibile che io possa vincere il concorso 
di fronte a una giovane assistente appena 
uscita dagli studi? ». 

Pertanto, è una ingiustizia fino ad un cer
to punto! Non è colpa loro se non hanno 
potuto fare concorsi perchè lo Stato non 
li ha banditi. 

È logico — non si può non riconoscere 
— che lo scrutinio di assistenti anziane 
può ritardare la promozione delle giovane 
ma bisogna anche considerare la situazio
ne delle prime che si sono trovate in tali 
circostanze non per colpa loro. 

S C O T T I . Mi pare che, per valutare 
esattamente la portata del provvedimento 
che dobbiamo approvare, sia da prendere 
in considerazione la proposta del senatore 
Zel;oli Lanzini. Bisognerebbe, cioè, sapere 
se si tratta di dieci, cento o nvlle assi
stenti sanitarie, perchè in base a questi da
ti potremo anche comprendere se saremo 
molto generosi e se saremo generosi verso 
una categoria piuttosto ohe verso un'altra. 
Ma così, al buio, mi sembra veramente dif
ficile poter votaie il provvedimento con 
tranquilla coscienza. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Sta
lo per la sanità. Per quanto riguarda il nu
mero di queste assistenti, dobbiamo con
siderare che le provincie, in Italia, sono 92; 
queste assistenri prestano servizio presso i 
medici provinciali, in numero di una, due, tre 
al massimo. Naturalmente, poi, bisogna an
che considerare che non tutte sono nella 
condizione di avere già 11 anni di serv;zio 

effettivo. Allora è evidente che il numero 
non può arrivare al migliaio, come diceva 
il senatore Scotti! 

P R E S I D E N T E . Nella relazione 
si parila di 200. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Sta
to per la sanità. Nella relazione che accom
pagna il disegno di legge, risulta che la 
Ammin's trazione dello Stato nel 1940 fece 
assumere dalla Direzione generale di sanità 
(Ministero dell'interno) circa 200 assisten
ti sanitarie vìsitatrici provinciali e le di
stribuì presso i medici provinciali in tut
te le provincie d'Itallia. 

Ci si può, dunque, domandare se il nu
mero di queste assistenti, da allora, sìa au
mentato o meno. Presumibilmente non sa
rà aumentato, e comunque di coloro che 
sono attualmente in servizio, solo alcune 
saranno nelle condizioni richieste dal di
segno di legge. Ritengo, quindi, che il nu
mero non debba essere molto elevato e pre
sumibilmente non dovrebbe superare le 50-
100 assistenti, perchè da allora forse qual
cuna si sarà sposata, qualcuna avrà rinun
ciato, qualcuna potrà anche essere dece
duta, e queste sono state sostituite da ele
menti più giovani che ora, per passare al 
coefficiente 325, sono chiamate a sostenere 
un regolare esame. 

Le giovani, evidentemente, affrontano vo
lentieri l'esame, ma le anziane, pur avendo 
sommato più anni d̂  servizio, temono di 
trovarsi in condizioni di inferiorità rispet
to alle prime, più fresche di studi. Le assi
stenti anziane hanno terminato i loro stu
di e sostenuto gli esami circa 20 anni fa, 
e quindi è naturale il loro timore di non 
poter riuscire, nonostante abbiano una 
esperienza superiore ed abbiano sempre ot
timamente svolto iil loro servizio. 

Ho voluto indicare così, approssimativa
mente, il numero delle interessate. Per il 
resto non aggiungo altro e mi rimetto, na
turalmente, alla Commissione. 

G A T T O . Desidero ribadire quanto 
esposto nel mio primo intervento, vale a 
dire che l'incertezza nella prospettiva di 
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una regolarizzazione, come è per l'appunto 
il caso dell'Opera nazionale maternità e in
fanzia che nel 1952 ha bandito regolari con
corsi. Invece, la scelta è stata chiesta alle 
assistenti sanitarie nel 1949-1950, e molte di 
esse, anche a costo di rinunciare ai 5, 6 an
ni di servizio effettivo prestato in un'altra 
istituzione, hanno optato par la carriera del
lo Stato. 

Un minimo di riconoscimento, ripeto, a 
queste assistenti sanitarie — che per lo più 
hanno superato i 50 ann ; di età — credo che 
lo Stato dovrebbe darlo, proprio come com
penso di una scelta che ha fruttato allo Sta
to l'assunzione di un personale già qualifi
cato e in senso scolastico e in senso di pra
tica di servizio. 

P R E S I D E N T E . Desidererei sape
re se il senatore Gatto 'intende presentare un 
emendamento in base a queste sue osserva
zioni. 

G A T T O . Io ritengo che o si potreb
be approvare il testo del disegno di legge 
così com'è, oppure, nel caso che si addive
nisse all'emendamento presentato dal se
natore Samek Lodovici, sì dovrebbe aggiun
gere questa dizione: « Le stesse disposizio
ni si applicano alle assistenti sanitarie che 
siano entrate nella carriera, proveniendo 
dal servizio effettivo prestato in periodo bel
lico, m istituzioni parastatali o comunque 
esplicanti servizi demandati dallo Stato ». 

Con tale formulazione si comprendereb
bero anche coloro che non sono state as
sunte dallo Stato durante la guerra, ma che 
durante la guerra prestavano servizio in al
tre istituzioni riconosciute dallo Stato. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Mi sembra che la discussione sia stata pro
ficua. In conclusione, non c'è dubbio che 
si tratta di una deroga alle norme vigenti, 
e tutti riconosciamo la necessità di stabilire 
dei hmiti. 

Io sono partito dalla limitazione alle sole 
assistenti sanitarie assunte dall'Amministra
zione dèlio Stato nel periodo 1940-45. 

Prendo atto, a seguito delle preoccupazio
ni espresse dal collega senatore Gatto, che vi 

carriera per le assistenti sanitarie non si 
è limitata al periodo bellico, ma si è estesa 
anche al periodo successivo. 

Mi riferisco principalmente alla fase di 
assestamento degli uffici provinciali di sa
nità, quando si richiese l'assunzione di un 
certo numero di assistenti sanitarie, che non 
si sarebbero potute trovare se ci si fosse 
diretti unicamente alle assistenti in attesa 
di impiego. 

Le assistenti sanitarie che avevano po
tuto seguire un corso regolare, prestava
no già servizio in altre istituzioni, alcune 
delle quali parastatali ed alcune, come 
l'Opera nazionale maternità e infanzia, espli
canti in eselusiva un servizio demandato dal
lo Stato. 

Come dicevo poc'anzi, queste assistenti sa
nitarie furono poste dinanzi alla scelta, tra 
continuare a prestare servizio in istituzio
ni che ancora non avevano bandito concor
si per carriere regolari, oppure optare per 
il concorso indetto dall'Amministrazione sta
tale. Posso aggiungere che spesso le stesse 
istituzioni in cui tali assistenti prestavano 
servizio consigliarono addirittura, per sgra
vio di coscienza, il loro personale ad adire 
al concorso dello Stato, concorso che vinsero 
con estrema facilità, perchè le concorrenti 
erano addirittura inferiori a l e domande e 
alle necessità degli uffici provinciali di sa
nità. 

Queste assistenti sanitarie hanno rinun
ciato, intanto, agli anni di servizio effettivo 
prestato in istituzioni alle quali lo Stato 
demanda un proprio servizi, e sono venu
te a fornire un personale qualificato, che, 
altrimenti, lo Stato non avrebbe potuto tro
vare, perche proprio in quel periodo i corsi 
regolari per assistenti sanitarie furono po
chissimi, limitati a 2 o 3 scuole in tutta la Pe
nisola. 

Così soltanto, ripeto, lo Stato ha potuto 
provvedere, fin dal principio alle necessi
tà di personale degli uffici provinciali di sa
nità. 

Lo Stato, dunque, deve dare perlomeno 
un minimo riconoscimento a queste colla
boratrici che avevano già iniziato la loro 
carriera e che vi hanno rinunciato, mentre 
quella carriera successivamente ha avuto 
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sono anche altre assistenti, assunte dopo il 
1945, che non hanno potuto adire ai con
corsi per la ragione che i concorsi in quel 
periodo non sono stati banditi, e che me
ritano una particolare considerazione. 

In conclusione, direi che si potrebbe sta
bilire di riservare i benefici previsti dalla de
roga a coloro che siano state assunte in pe
riodo bellico, cioè nel 1940-45, e, comunque, 
non oltre un certo limite, massimo il 1950. 

P R E S I D E N T E . Senatore Gatto, 
dopo la precisazione del relatore, che mi 
sembra voglia insistere sulla limitazione al
l'anno 1950, desidera aggiungere qualcosa? 

G A T T O . Egli vorrebbe, cioè, stabilire 
una data di inizio del periodo degli 11 anni 
di servizio richiesti? 

S A M E K L O D O V I C I relatore. 
Vorrei avere anche a questo proposito lu
mi maggiori dal Ministero della sanità. 

Non va dimenticato, infatti, che col testo 
del disegno di legge la deroga essendo pre
vista per due anni, praticamente and'amo 
al 1965, ili che significa che anche un'assi
stente sanitaria assunta nel 1954, verrebbe 
a beneficiare di questa deroga. 

P R E S I D E N T E . Per quanto riguar
da il numero delle interessate, noi tutti ab
biamo ascoltato le dichiarazioni dell'onore
vole Sottosegretario e sembra che esse sia
no non più di 200. D'altra parte, tutti i com
missari avranno certamente avuto contatti 
con gli uffici provinciali della sanità ed 
avranno quindi potuto constatare quante 
siano queste assistenti sanitarie visitataci: 
non sono mai più di 2 per ogni ufficio pro
vinciale. Mi pare, allora, che con la modifica
zione proposta dal relatore e l'aggiunta sug
gerita dal senatore Gatto, si potrebbe mette
re in votazione, se credete, il disegno di legge. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Se permettete, desidererei richiamare pro
prio l'attenzione della Commissione sulla 
parola « esclusivamente », che è nel testo. 
Questo termine si riferisce soltanto al fatto 
che la promozione si consegue « esclusiva

mente » mediante scrutinio per merito com
parativo, o significa anche che per un dato 
periodo di tempo, due anni, esclusivamen
te 'le assistenti sanitarie vìsitatrici provin
ciali, in possesso di quei determinati requi
siti, potranno adire alla qualifica superiore? 
In questo caso quelle ohe hanno com
piuto regolarmente i loro studi e sono in gra
do di affrontare gli esami, per 2 anni rimar
ranno escluse. Temo che questo in pratica 
avverrà comunque. 

Mi sembra evidente ohe bisogna migliora
re il testo del disegno di legge e sottoporlo 
ancora all'esame degli organi ministeriali. 

P R E S I D E N T E . A questo punto, 
onorevoli colleghi, riterrei opportuno rin
viare la discussione di questo disegno di 
legge, pregando il relatore di studiare una 
soluzione che possa ricevere l'assenso della 
Commissione. 

Pertanto, se non sì fanno osservazioni, il 
seguito della discussione del disegno di 
legge è rinviato alla seduta di domani. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Amadeo Aldo e 
Ferrari Giovanni: « Ricostituzione ideila 
Società di pubblica assistenza e mutuo 
soccorso " Croce Bianca " con sede in 
Imperia-Porto Maurizio » (2334) {Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Amadeo Aldo e 
Ferrari Giovanni: « Ricostituzione della So
cietà di pubblica assistenza e mutuo soc
corso " Croce Bianca " con sede in Imperia-
Porto Maurizio », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F R A N Z I N I , relatore. Signor Presi
dente, vorrei pregarla di rinviare dì qualche 
giorno la discussione di questo disegno di 
legge che, per la verità, ha determinato in 
me alcune perplessità che non ho ancora po
tuto risolvere. 
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Questi provvedimenti, che a distanza di 
tanto tempo cercano di rimediare alle con
seguenze di un altro provvedimento, forse 
ingiusto, possono produrre effetti difficili a 
valutare, perchè a volte il rimedio potrebbe 
peggiorare la situazione attuale. 

P R E S I D E N T E . Se d relatore de
sidera fare una proposta concreta, non c'è 
che da discuterla e metterla ai voti. 

F R A N Z I N I , relatore. Se dovessi 
esprimere ora un mio parere, dovrei dire 
che mi sembrerebbe opportuno respingere il 
provvedimento, perchè ho veramente delle 
perplessità notevoli. 

Comunque, se il Presidente lo consente, 
posso riferire ora sull'argomento, anche 
se la discussione sarà poi rinviata ad altra 
seduta. 

Ad Imperia esisteva una Società di pubbli
ca assistenza e mutuo soccorso, denomina
ta « Croce Bianca », eretta in ente morale. 
Nello statuto di questa Società era previ
sto che i soci, cioè ; militi volontari iscritti, 
provvedessero al trasporto degli infermi e 
prestassero la loro opera in caso di calamità 
particolari. 

In effetti, questa Società svolgeva una pro
ficua attività, avvalendosi anche delle con
tribuzioni di enti e cittadini; tanto che essa, 
a un certo momento, arrivo ad avere non 
soltanto un'autombulanza, ma anche due im
mobili. 

Poi venne la guerra e, conseguentemente, 
alcuni medici e molti dei militi che "m quel
la Società prestavano servizio furono richia
mati sotto le armi. 

Allora, probabilmente anche per motivi 
politici — e qui, appunto, non ho elementi 
sicuri, perchè non ho avuto lempo di ap
purare la situazione — venne preso un prov
vedimento di autorità, cioè fu emanato 
un decreto-legge che sopprimeva la Croce 
bianca e ne destinava il patrimonio alla Cro
ce rossa italiana. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che 
ci fosse anche un cinema. 

F R A N Z I N I , relatore. Uno degli im
mobili, infatti, era adibito a cinema e l'al
tro serviva come sede e per autorimessa. 

Così dal 1941 la Croce bianca non è più 
esistita ad Imperia e ad essa è subentrata 
la Croce rossa italiana, che ha organizzato 
un servizio di trasporto di malati e tutti 
quegli altri servizi che sono normalmente di 
spettanza e di pertinenza della Croce rossa. 

Anzi, mi risulta che questo servizio oggi 
vada veramente bene, come sempre vanno 
bene nelle varie Provincie in cui vengono 
espletati dalla Croce rossa. 

Ora, con questo provvedimento si vor
rebbe annullare quel tale decreto-legge che 
a suo tempo fece scomparire la Croce bian
ca, sostituendola con la Croce rossa. 

Io sono pronto ad ammettere che quella 
disposizione possa essere stata ingiusta, ma 
oggi, approvando il disegno di legge in esa
me, ohe cosa si verrebbe a creare? Come ho 
detto, c'è attualmente, in quella Provincia, 
un servizio che è espletato dalla Croce rossa; 
se noi stabiliamo di far rinascere la Croce 
bianca, in una piccola Provincia come quel
la di Imperia verremmo ad avere due orga
nizzazioni che svolgono la stessa funzione. 
Inoltre, voi tutti sapete che la Croce rossa 
ha anche altre funzioni (servizio trasfusio
nale, assistenza, eccetera) per cui mi pare 
che, considerata la cosa da un punto di vista 
pratico, sia più opportuno lasciare la situa
zione così come è. 

Certamente, ci sarà qualcuno che prestava 
servizio presso la Croce bianca, anche come 
impiegato, quindi con retribuzione, e che 
avrà avuto un danno dallo scioglimento di 
quella Società; vorrà dire che noi potremo 
intervenire, anche personalmente, presso la 
Croce rossa perchè aiuti questo personale 
danneggiato economicamente dal provvedi
mento. Ma il fare sorgere nuovamente una 
Società che non esiste più da molto tempo 
e che è stata sostituita da un'altra che fun
ziona bene, mi pare sia un male agli effetti 
pratici. 

Senza parlare, poi, che all'articolo 2 si d;-
ce che la Croce bianca è eretta in ente mo
rale, il ohe significa, a me sembra, che do
vrebbe avere già soci, capitale e così via. il 
che attualmente non è. 
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P A S Q U A L I C C H I O . Per questo, 
naturalmente, vi sarebbe la rivendicazione. 

F R A N Z I N I , relatore. Ma oggi, con
siderando la questione dal punto di vista 
pratico del servìzio che deve essere espleta
to in quella Provincia, pur riconoscendo 
l'animo che ha spinto i presentatori a pro
porre questo disegno di legge, devo dire che 
sarei contrario alla sua approvazione, per
chè mi pare che andremmo a scompaginare 
un servizio che in effetti attualmente si svol
ge bene e a determinare in quella Provincia 
il sorgere di un altro Istituto con finalità 
analoghe; creeremmo, cioè, un doppione, e 
con quale vantaggio per il servizio pub
blico? 

P I G N A T E L L I . Ringrazio il collega 
Franzini della sua esposizione in merito a 
questo argomento e devo sinceramente di
re che anche io, mentre lo ascoltavo, ho co
minciato ad avere delle perplessità. 

Però, come giustamente ha detto il colle
ga, egli non ha approfondito la questione, 
per cui le perplessità, sia mie che sue, po
trebbero essere fugate nel caso venissero 
nuovi elementi di informazione. 

Ora, a mio avviso, il fatto che si possano 
avere dei doppioni non significherebbe 
niente. 

Vorrà dire che se c'è stato qualcuno che 
ha fatto delle elargizioni a favore di questa 
società di 'mutuo soccorso, creando un pa
trimonio che consente non dico di sostitui
re, ma di integrare l'azione benemerita del
la Croce rossa, ebbene, fortunata la pro
vincia di Imperia che ha di questi bene
fattori! Personalmente vorrei che ce ne fos
sero un po' dappertutto, in tutta Italia! 

Gradirei, piuttosto, che il Ministero — e 
r^ tengo che possa farlo meglio che non il re
latore — ci fornisse gli elementi necessari, 
quali, ad esempio, lo statuto della Società 
e così via; perchè mi sembra interessantis
simo, per le nostre decisioni, tenere presen
te lo statuto della vecchia società. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Ritengo 
che m primo luogo sia il Ministero dell'inte-
no che possa fornirci delle indicazioni. 

P I G N A T E L L I . Il Ministero della 
sanità potrà richiedere elementi a quel dica
stero e così si potrà vedere se, per caso, vi 
sia identità tra le finalità della Croce rossa 
e quelle di quest'altra società. 

S A N T E R O , Sottosegretario di Sta
to per la sanità. Che gli scopi siano pressap
poco identici è presumibile! 

P I G N A T E L L I . Non mi affiderei a 
questa presunzione, perche indubbiamente 
la Croce rossa esisteva anche quando sorse 
quella Società di pubblica assistenza e mu
tuo soccorso; quindi qualche differenza ci 
dovrà pur essere. 

D'alti a parte, se pei avventura ci fosse 
stato il lascito di qualche benefattore, mi 
sembra che noi queste volontà dovremmo 
rispettarle! 

C'è stato un intervento di autorità che, 
a dire il vero, nel periodo in cui si e verifi
cato era, potremmo dire, sistematico; si 
deliberava perfino la fusione di due società 
a carattere privatistico, perche lo voleva Pa
lazzo Venezia e tutti dovevano piegare il 
capo! Ma noi dobbiamo avere o no rispet
to della volontà di un tale che ha detto, nel 
suo testamento, che intendeva lasciare i 
suoi quattro soldi per quella determinata 
finalità? Perchè, inoltre, se non rispettia
mo questa volontà del lascito, facciamo di
sperdere questa vocazione di bene che tan
te volte è consacrata in un testamento. 

Pertanto, ripeto, mentre 'o, personalmen
te, vedo che ci sono delle ottime ragioni nel
le perplessità del senatore Franzini, tutta
via ritengo che in questo caso debba esserci 
la collaborazione del Ministero, affinchè noi 
si possa essere in grado di esprimere un 
giudizio compiuto, che sia dato con infor
mata coscienza. 

B O N A D I E S . Onorevole Presidente, 
vorrei rilevare che la situazione di Im
peria non è diversa da tante situazioni che 
si verificano in tutta Italia. Intendo dire che 
in Italia esistono, accanto alla Croce rossa, 
tante altre istituzioni benefiche di questo 
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tipo, che vivono una loro vita apprezza
bilissima. 

Quello che occorre accertare è se a Im
peria si è determinato un fatto ohe ha mes
so in difficoltà quella società di assistenza. 
Ora, risulta che vi è stato un certo periodo 
— ma non so quanta attinenza questi avve
n i e n t i abbiano con il fascismo o altra ra
gione pob'tiica — in cui quella società fun
zionava male, tanto che sono stati nominati 
due commissari per reggere l'istituzione. 
Quando questi coimnrssari hanno concluso 
il loro mandato, hanno chiesto che la Croce 
bianca, non potendo più continuare ad ave
re esistenza autonoma, fosse assorbita dal
la Croce rossa. 

Per quanto si riferisce ai lasciti, ricono
sco che la considerazione fatta dal nostro 
caro amico Pignatelli è giustissima, perchè 
quando vi sono questi lasciti l'autorità po
litica non può intervenire. 

Posso citare, in proposito, il caso del
l'Ospedale di San Giacomo a Roma, che nel 
1600 fu donato da un cardinale e dalla sua 
famiglia. Ebbene, a distanza di tre secoli 
l'Ospedale non può essere ahenato, né tra
sformato; si stanno operando modifiche al
l'interno, ma all'esterno deve restare così e o-
m'è, perchè c'è la volontà vincolante del be
nefattore. Quando si fanno questi lasciti, le 
volontà del testatore, indicanti motivi e sco
pi, sono regolarmente consacrate nell'atto. 

P R E S I D E N T E . Ma qui lo .scopo 
non è falsato! Lo scopo era quello di soccor
rere gli ammaliati e tale scopo continua ad 
essere perseguito! 

B O N A D I E S . Comunque, io chiede
rei che si facesse luce sui precedenti, perchè 
se sono stati nominati due commissari evi
dentemente le cose non andavano bene. In 
ogni caso, dobbiamo tener presente che mol
ti anni sono passati da quando quella istitu
zione è stata soppressa ed ora dobbiamo 
tornarci sopra perchè viene fuori, dopo due 
decenni, un individuo che ripropone la que
stione! 

Io non conosco la situazione di Imperia, 
però dal contesto del disegno di legge mi 
pare di capire che vi sia stata una ammani
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strazione per lo meno poco efficiente, per 
cui si è venuti nella determinazione di tra
sferire il servizio alla Croce rossa. E badate, 
non è che lo si sia dato ad altro ente pri
vato ma alla Croce rossa, che è una emana
zione dello Stato. 

P R E S I D E N T E . E mantenendo lo 
lo scopo! 

B O N A D I E S . Attualmente non c'è 
carenza di servizio e non si è arrecato dan
no ad alcuno. Ritengo, perciò, che dobbiamo 
tener presenti le osservazioni fatte dal rela
tore. 

F R A N Z I N I , relatore. Prego altresì 
l'onorevole Presidente di sollecitare il pa
rere della la Commissione. 

P R E S I D E N T E . D'accordo. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Io vorrei 
pregare l'onorevole Sottosegretario di chie
dere notizie al Ministero dell'interno; pro
babilmente la pratica è ancora là e siccome 
intervenne un atto di autorità, è facile che 
di là noi possiamo trarre tutti gli elementi 
che ci servono per deliberare. Perchè po
trebbe darsi che il provvedimento fosse sta
to preso in vista dèlie condizioni precarie in 
cui sì trovava l'Istituto, come potrebbe dar
si, invece, che fosse stato preso per ragioni 
di ordine politico. 

Però, io mi domando, se si è trattato di 
una questione politica perchè non è stata 
sollevata prima? 

P R E S I D E N T E . Posso senz'altro 
dire che non si è trattato di una questione 
politica; ho parlato con un senatore dalla 
zona, il collega Zaccari, che mi ha dato as
sicurazioni in tal senso. Del resto, noi sap
piamo benissimo che in altre città esistono 
confraternite del genere, come la Croce ver
de ed istituzioni analoghe. 

Comunque, mi sembra ohe da parte della 
Commissione sia stata espressa l'opportuni
tà .di non deliberare oggi su questo provve
dimento, ma di attendere ulteriori dati e 
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più precise informazioni, che potranno es
sere forniti dal Ministero e dal relatore. 

Se non si fanno osservazioni, rinvio per
tanto il seguito della discussione del dise
gno di legge ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di 
legge: « Norme generali relative agli ono
rari ed ai compensi per le prestazioni 
medico-chirurgiche e istituzione della re
lativa tariffa » (2331 -Urgenza) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme generali relative agli onorari ed ai 
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compensi per le prestazioni medico-chirurgi
che e istituzione della relativa tariffa ». 

Poiché è prevista per oggi una riunione 
tra la Presidenza del Consiglio e le organiz
zazioni sindacali sull'argomento cui si rife
risce il disegno di legge in esame, ritengo 
opportuno rinviare ogni decisione da parte 
nostra. 

Poiché non si fanno osservazioni, la di
scussione del disegno di legge è rinviata ad 
altra seduta. 

La seduta termina alle ore II. 

Dott. MABIO CABONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentaci 


